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ONOREVOLI SENATORI. – Uno dei problemi
che è assolutamente necessario affrontare
con la massima urgenza è quello della sicu-
rezza nelle città in cui viviamo. Il cittadino
pone in modo sempre più pressante una do-
manda di sicurezza. Egli esige, da parte
dello Stato, l’ottemperanza a quel dovere
inderogabile che sia garantita la sicurezza
nella propria quotidianità, nella propria ca-
sa, nelle strade, nel proprio quartiere.

Oggi più del 95 per cento dei furti de-
nunciati risulta impunito; le rapine sono in
crescente aumento; le abitazioni sono sac-
cheggiate quotidianamente ed anche le vio-
lenze sulla persona, specie sulle donne, au-
mentano in maniera indiscriminata.

Occorre, pertanto, avviare una nuova ed
incisiva «politica della sicurezza» con
l’obiettivo prioritario di difendere il cittadi-
no che, soprattutto nelle grandi città, è quo-
tidianamente aggredito ed impaurito dalla

dilagante microcriminalità. L’asse portante
di tale strategia consiste nel favorire un
maggiore e migliore impegno delle Forze
dell’ordine.

Il progressivo degrado della qualità di vi-
ta nei centri urbani può essere affrontato
mediante soluzioni legislative ed ammini-
strative che ne impediscano l’accelerazione.

Con l’istituzione del poliziotto di quartie-
re ci poniamo l’obiettivo di fronteggiare la
delinquenza comune scoraggiando il compi-
mento di scippi, rapine, stupri, estorsioni,
molestie ed anche di comportamenti sem-
plicemente incivili. L’intento è di riuscire a
creare un rapporto organico tra il poliziotto
di quartiere e la zona di riferimento, in mo-
do tale da sviluppare una conoscenza pro-
fonda della zona in cui lavora e da costruire
uno stabile rapporto di fiducia e di collabo-
razione con i cittadini del quartiere stesso.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 4097– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell’agente di quartiere)

1. Nei comuni con popolazione superiore
ai 50 mila abitanti sono istituiti gruppi spe-
ciali di agenti della Polizia di Stato, deno-
minati «agenti di quartiere», nell’ambito
delle attuali dotazioni organiche della Poli-
zia di Stato.

2. Gli agenti di quartiere hanno particola-
re competenza in materia di prevenzione e
repressione della microcriminalità, ed hanno
compiti di ricognizione e controllo del terri-
torio, oltre ai normali compiti di polizia
previsti dalle leggi vigenti.

3. Agli agenti di quartiere è assegnata,
come ambito di azione, una frazione defini-
ta del territorio comunale, oltre ad una po-
stazione fissa sul territorio di competenza
utilizzando le strutture esistenti.

4. Il numero dei componenti dei gruppi
di cui al comma 1 è fissato, a seconda dei
casi, da due a quattro unità.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione delle postazioni fisse
di cui all’articolo 1, comma 3, è destinata
la spesa di lire 20 miliardi annui per il
triennio 1999-2001.

2. All’onere derivante dall’applicazione
della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
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ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, all’uopo utilizzando
quanto a lire 20 miliardi per il 1999, lire 20
miliardi per il 2000 e lire 20 miliardi per il
2001, l’accantonamento relativo al Ministe-
ro dell’interno.


